
    

Seminari di Riflessione sul Tema 

della Fiaba e  

Incontri Ludici per Bambini 

 

 

  Associazione  

Agalma 

L’Associazione Agalma  è 

costituita da un gruppo di  

counselor formati all’ascolto 

ad orientamento psicoanaliti-

co  ed opera nel sociale attra-

verso il sostegno e l’ascolto 

del bambino  e della famiglia.    

In collaborazione con il Cen-

tro di Ascolto  e Orientamen-

to Psicoanalitico di Pistoia    

promuove  iniziative  rivolte 

all’ascolto dei minori ed  alla 

prevenzione del disagio.   

  F I A B E  I N  

M O V I M E N T O  

        F I A B E  I N  

M O V I M E N T O     

 

 

 

Le fiabe, come costellazioni, abitano 

il tempo dell’uomo  e come stelle se-

gnano una  via e illuminano il cammi-

n o  d e i   c u c c i o l i  d ’ u o m o . 

L’ambivalenza, la magia  ed  il tempo 

indefinito che le caratterizzano, offro-

no un tempo ed un luogo simbolico, 

dove il bambino  trova le risposte agli 

interrogativi che segnano la crescita  

di ogni individuo. Per questo le fiabe  

accompagnate dalla parola,  sono  uti-

li strumenti di ascolto.  

 



  Fiabe in Movimento Seminari di Riflessione e Incontri Ludici per Bambini 

Dove? 

Gli incontri del 26 e del 28 Gennaio 

si terranno  presso il circolo ricreati-

vo “Le Panche” in Via Caccini,13   

Firenze.           

Gli altri incontri si svolgeranno, 
presso la sede operativa 
dell’Associazione in Via Vittorio 
Emanuele II, 55r Firenze 

Incontri per adulti € 20,00 a sera  

(€15,00 per i soci) 

Laboratorio dei bambini €8,00 

Per informazioni ed iscrizioni:  

Rossella Benedetti  

Tel 347-7697234 

e_mail: info@associazioneagalma.it 

www.associazioneagalma.it 

Fax 055-5609389 

 

PER I BAMBINI 

Narrazione  della fiaba e laboratorio 

ludico espressivo 

28 Gennaio ore 16:30 

I tre Porcellini 

Costruiamo insieme le tre case, 

18 Febbraio ore 16:30 

I musicanti di Brema 

 Note in movimento. Sinfonia  

Improvvisata. 

1 Aprile ore 16:30 

 Il Mago di Oz 

 Emozioni in verde ...Un  leone, uno 

spaventapasseri  ed un omino di latta 

ci accompagnano nel meraviglioso 

mondo di Oz.  

PER GLI ADULTI 

Narrazione condivisa e analisi 

della fiaba 

26 Gennaio ore 21:15 

I tre porcellini , casa per casa 

si costruisce la propria identità. 

16 Febbraio ore 21:15 

I Musicanti di Brema,  oltre il  

riconoscimento dell’Altro il vi-

aggio verso le proprie risorse. 

30 Marzo ore 21:15 

Il Mago di Oz, nel paese degli 

smeraldi … dove tutto appare e 

niente è perduto. 

 


